
Facciamo un pò di “Esercizio”? 
Iniziamo con cose semplici: 

 
Usiamo la scala N 

 
con un esempio pratico: 

Morgan Valley in 120 x 180  
+ 

Software  JMRI e il suo modulo “Esercizio” 



INIZIAMO CON ….  
UN “FINE” IN TESTA… 

Obiettivo di oggi: Creare una Switchlist per la Morgan Valley RR 



Componiamo il Treno 
In Partenza 

Manovriamo 
alle Fermate intermedie 

Consegnamo il treno 
a  Destinazione 



IL PLASTICO 
Introduzione a Morgan Valley RR – Iniziamo con cose semplici 



Tratto da: 48 Top Notch Track Plans, di Bob Hayden, Kalmbach Publishing, c. 1993 

Cosa ci può essere in un plastico, 
Oltre al piacere dell’occhio? 



COSA VUOL DIRE “ESERCIZIO”? 
Iniziamo con cose semplici 



Cosa Vuol dire “Esercizio”? 
• Semplicemente un modo in più di:  

– Divertirsi con il plastico 
– Gira e gira … diventa noioso 
– Persino un plastico “finito” può essere noioso! 
– Diamo un  motivo  al “treno che viaggia” 
– Invitiamo gli amici per aiutarci  



Cosa Vuol dire “Esercizio”? 
 
• Elementi desiderabili: 

– Creare azioni non sempre prevedibili 
– Movimento “Automatico” dei carri 
– Rappresentazione dei compiti della “mia” ferrovia 
– Non troppo complicato (per iniziare) 
– Divertirsi e magari imparare qualcosa di nuovo 
– Imparare si, ma passo a passo (non ho voglia di tornare a scuola) 
 

??? 



Cosa Vuol dire “Esercizio”? 
• Due componenti di base dell’Esercizio 

– Muovere i carri per “eseguire dei compiti” 
– Muovere  i treni per  “muovere i carri” 

• Muovere i carri = 
– Non semplicemente  “far manovre” in una località 
– Il risultato finale dell’attività delle ferrovie 

• Muovere i treni … 
– Un treno è “semplice” da muovere 
– Muovere più treni diventa più complicato 

• Per ora, teniamo separati questi due concetti 
• Pensiamo a “manovrare i carri” al posto di “controllare i treni” 
• Per oggi ci concentreremo su “manovrare I carri” ….  

un  idea divertente…. vedrete! 



COME E PERCHÈ LA FERROVIA 
MUOVE I SUOI CARRI? 

Il compito fondamentale delle ferrovie è trasportare merci e persone 





COME FARE ESERCIZIO? 
Una domanda, con tante risposte… 



Come fare Esercizio? 
• Ci sono molti modi, dai più semplici ai più sofisticati 
• Per iniziare scegliamo il più semplice 
• Consideriamo un approccio passo-passo 

1. Fai andare piano i tuoi treni 
2. Dai un nome alle località 
3. Controlla il funzionamento           
4. Immagina il “lavoro da fare” 
5. Inizia con “manovre di sostituzione” 

 
6. Operazioni con Orario 
7. Ordini Treni e Dispatcher              
8. Sistema con Ordini di carico 
 

Prova le Switchlist di JMRI 

Semplice 

Più Complesso 



Cosa mi serve veramente ? 

Cosa è importante? 
• Un grande plastico? 
• Orario ferroviario? 
• Orologio Accellerato? 
• Ordini di carico? 
• Un Dispatcher? 

Cosa è importante “veramente”? 

• Le dimensioni non contano 
• Forse più tardi 
• Non è ancora ora 
• Troppa carta da gestire 
• Molto dopo, forse 



Cosa mi serve veramente? 
• Come tutto in questo hobby – la scelta è vostra ! 
• Si tratta della tua ferrovia 
• La mia esperienza mi insegna che è meglio avanzare passo-passo: 

• Iniziate ad operare, in seguito deciderete cosa vi interessa di più 
• Quando e se deciderete che vi serve/vi piace più complessità, fatelo! 



COSA È JMRI? 
Fai fare al tuo Computer il lavoro  



Cosa è JMRI? 

• JMRI (Java Model RR Interface) 
• Software adatto sia per PC che per Mac 
• È “gratis”, è sviluppato da hobbysti per gli hobbyisti ed è 

anche in Italiano! 
• JMRI è composto da vari “moduli”, ognuno dedicato ad uno 

scopo specifico, quali: Programmare i decoder, Disegnare 
pannelli di comando, Comandare scambi/semafori, Guidare i 
vostri treni dal PC, e … FARE ESERCIZIO. 

• Oggi ci occupiamo del modulo “ESERCIZIO” 
– Creiamo automaticamente delle “switchlists” per muovere i carri 



JMRI sembra complesso – Iniziamo con cose semplici Non scoraggiatevi, andiamo passo dopo passo… 
• Creiamo un foglio di ordini per il “macchinista” (voi!)  
• Dove ci siano elencati i carri da prelevare e da consegnare  
• Teniamo traccia delle posizioni dei carri 

– Prima delle manovre e .. 
– Dopo 

• Definiamo (sulla vostra ferrovia) 
– Località 
– Carri/Locomotive 
– Treni e loro percorsi 
– E altro ancora … 

 



Elementi principali del modulo 
“Esercizio” 

• Costruiamo un database della vostra ferrovia 
– Vostre Preferenze per JMRI 
– Località 
– Percorsi 
– Carri 
– Treni 
– Locomotive 
– E altro, se volete 

• Questi dati li dovrete metter voi … 
• Poi lasciate fare al computer il “lavoro” 



Preferenze JMRI 



LE COSE A CUI PENSARE 
Regole di basi da ricordare sempre? 



Le cose a cui pensare 
• Gestire una ferrovia può essere anche complesso 
• E anche il suo esercizio reale 
• MA … non necessariamente per I nostri modelli! 
• Bisogna “DIVERTIRSI”! 

• Guida un treno 
• Manovra i carri 
• Fai una mossa alla volta 



Direzione del treno per manovrare 
• Le manovre di base si possono ridurre a due tipi 

– Mosse con scambio in retromarcia 



• Le manovre di base si possono ridurre a due tipi 
– Mosse con scambio in retromarcia 
– Mosse con scambio in marcia avanti 
– Mosse di “Runaround” ( Loco ) 

Direzione del treno per manovrare 



TIPI DI LOCALITÀ E BINARI 
Non tutte le località sono le stesse 



Fondamenti di “Geografia” 

• 4 tipi di binari in JMRI 
– Binari “morti” o raccordi 
– Binari di Scalo 
– Binari di Interscambio 
– Binari di Staging (ricovero)  

• Altre località “virtuali”?  
– Aiutano a stabilire il percorso del treno 
– Alcune località possono anche “non avere” lavoro programmato 

 
• Industrie, carico (pieno-vuoto) 
• Parcheggio carri (solo) 
• Parcheggio per smistamento 
• Parcheggio treni (solo) 

 
 
 



PROGRAMMIAMO LE LOCALITÀ 
Ricorda di “Dare un nome a ogni Posto” 



Nord Sud 

• “Località” 
– Amhurst “Scalo” 
– Community Lumber 
– 4L Jct. 
– Passing Siding (binario di sorpasso) 

– Twenty Five Jct. 
– Evergreen 

• Dagget Electrical 
• Mobili Evergreen 

– Indy 
• Getty Oil 
• Iron Works 
• Hegert 

– Fonderia Forman 
– Wm’s Hardware 

 

 



Che lavoro fà? 

• Per esempio: la “Getty Oil” 

• Vende prodotti petroliferi 

• Carri necessari? 

– Cisterne:  Carburante/Olio 

– Chiusi:  Bidoni/casse ( materiali 

al dettaglio) 

– Pianali: Macchinari/Riparazioni 

 



RIPETERE PER OGNI LOCALITÀ 
Questo sarà il “Compito” per la vostra ferrovia 



Che carri servono per fare il “lavoro”? 

• Prepara una lista delle località 
• Stabilisci il tipo di carri che servono per ogni 

posto/industria 
• Gli “scali” possono servire tutti i tipi di carro 
• Alcune località possono essere 

– “segnaposto” per il percorso  
– Non servono nessun carro 

• Non esiste una sola “risposta giusta”  
– Iniziate a selezionare pochi carri 
– Più tardi potete “aggiustare il tiro” 

 



Località 



Località 



Locations Binari 



Altre cose fondamentali 

• I Carri ( beh… “ovviamente” ) 
– Fate un database dei carri che vi occorrono per servire i vostri clienti 
– JMRI li userà per 

• Assegnare i carri ai treni 
• “Caricare o Scaricare” il carro presso le industrie 
• “Ricorderà” la posizione dei carri da usare per il prossimo treno 

 Railroad Type Road No. Length (scale ft w/o 
couplers) 

Color 

L&N SW 1500 (Loco da manovra )  5009  42'foot  Yellow Gray 
 

SAL Box car  25125 40’foot  Silver 
NCStL Box car  22291 40’foot  Brown/yellow stripe 

 
 Texaco  
 

Tank (cisterna)  TCX 270 
 

 40'foot  Silver Black 
 

ATSF Flat (pianale)  ATSF 297155 
 

 40'foot  Red 

SOU Hop Cov (Hopper coperto)  90031  40'foot Gray  
 

L&N Hop (Hopper aperto)  82242  40'foot  Black 
L&N Hop (Hopper aperto)  82203  40'foot  Black 
L&N Caboose  911  40'foot  Red 

 



Carri e loro posizione 



Un Carro 



Altre cose fondamentali 

• I Percorsi 
– Dove deve andare questo treno per eseguire il suo compito? 
– Il percorso è una sequenza di “località” 

• Pensate alla direzione del treno 
• Pensate alle manovre che serve fare 

Nord Sud 

 



Percorsi 



L’ultima “cosa” fondamentale? 

• I TRENI 
– Create i Treni che faranno il lavoro  che avete identificato 
– Stabilite il percorso che deve fare il vostro treno 

• I posti dove deve andare 
• La Direzione del treno può semplificare le manovre? 

 



I Treni 



Un Treno 



C’è altro? 

• Locomotive 
– Sono “Opzionali” (almeno per ora) …..  

potete anche non crederlo! 
– Iniziamo con cose semplici 

 



Locomotive 



Una 
Locomotiva 



LA “SWITCHLIST” 
Manovriamo il nostro “merci”! 



Passi fondamentali 
• Creazione dei treni 

– Il programma “compone” i treni per voi 
– Stabilisce i carri da prelevare/consegnare  ai clienti lungo il 

percorso 
– Ma … Come “fà”? 

• Usa i carri poco utilizzati 
• Serve le località meno frequentate 
• Senza altre regole programmate …. va a caso! 

– Mai le stesse mosse ( a meno che …) 
• Ci sono situazioni dove “a caso” non va bene 
• Potete programmare numerosi parametri per ottenere quello che 

volete ( frequenza, quantità dei carri ….) 
• Potete “ordinare” i carri che servono ad un’industria ed 

eventualmente  chiedere che provengano da un’altra industria 
specifica 

 



Anteprima della 
Switchlist 

Il Treno parte da “Amhurst Scalo” 

Alcune località non prevedono manovre 

Scambia carri presso “Passing Siding” 

Nessun lavoro previsto a “25 Jct.” 

Consegna e preleva alla “Evergreen” 

Consegna alla “Indy” (Getty) 

Preleva carri in “Passing Siding” 

Il Treno termina ad “Amhurst Scalo” 
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 Consegna  alla “Community Lumber” 



RIASSUNTO 
Manovriamo il nostro “merci”! 



Ed ora …. 
“Al lavoro”, amici! 



Tutto qui? 

• JMRI “Esercizio”  
può offrire molto altro ancora, se solo lo volete! 
– Carichi speciali (specificate che carico viene trasportato) 
– Sequenze di carri (blocchi) 
– Sequenze di carichi  
– Manovre Direzionali 
– Selezione dei Treni 
– Manovre locali 
– Calcolo delle loco necessarie in salita, pesatura del treno 
– Capacità delle locomotive 
– Staging ( stazioni nascoste di deposito  )  

 



Grazie a …. 
• Designing Model Railroad Operations (Realistic Operation by Phases) di Richard Schumacher, 

http://www.gatewaynmra.org/designops.htm 
 

• JMRI Software:      cercate su Google . “jmri operations” 
http://jmri.sourceforge.net/help/en/package/jmri/jmrit/operations/Operations.shtml  
 

• 48 Top Notch Track Plans, di Bob Hayden, Kalmbach Publishing, c. 1993 
 

 

E …. a tutti quelli che permettono a visitatori e “novizi”  
di operare sui loro plastici ! 

 

http://www.gatewaynmra.org/designops.htm�
http://jmri.sourceforge.net/help/en/package/jmri/jmrit/operations/Operations.shtml�


DOMANDE? 
Grazie per l’attenzione 
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